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Ufficio: LL.PP.-DEMANIO-PATRIMONIO Assessorato: 
 
Bozza di giunta N.83  del 27-06-2011 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE CANONI PER TRANSITO SU STRADE 
AGRO SILVO PASTORALI. 

 
Testo proposta: 
 
RICHIAMATA la  deliberazione di Consiglio Comunale  n.       del 23/12/2009, con la 
quale  veniva approvato il regolamento della viabilità “VASP”, al fine di disciplinare 
l’accesso e l’utilizzo delle strade agro silvo pastorali dichiarate di pubblica utilità e 
che insistono, o che sviluppano il loro maggior tratto sul territorio comunale; 
 
RICHIAMATO l’art. 22 del predetto regolamento che prevede l’istituzione di un fondo 
vincolato, al fine di utilizzarlo per la manutenzione delle strade agro silvo pastorali; 
 
RITENUTO pertanto di dover determinare il canone per il rilascio di ogni permesso, 
relativamente ai seguenti sentieri : 
 
N. 90 Dal cartello di divieto di transito in località M. Farno/Montagnina  classe III° 
 
N. 91 Montagnina/Parafulmine classe II°  - Raggiungibile da strade in classi transitabilità 
inferiore 
 
N. 92 Montagnina/Della Guazza  classe III° 
 
N. 195 Teade/Monte Sovere  classe I° 
 
N. 298 M. Sovere/Campo D’Avene  classe II° 
 
N. 209 M. Sovere/Bota Bassa classe III°  - Per i tratti sul comune di Gandino 
 
N. 101 Monte Grione classe III° 
 
N. 300 Comunaglia/Colombone  classe II° 
 
N. 303 Monticelli/Cà Master classe I° - Raggiungibile da strade in classi transitabilità inferiore 



 

 

 
N. 305 Monticelli Pozza Seca/ Cascina Rizzoni classe I°  - Raggiungibile da strade in 
classi transitabilità inferiore; 
 
DETERMINARE  per i summenzionati motivi il seguente canone, subordinato al 
rilascio delle autorizzazioni relative al transito di autoveicoli e motoveicoli sulle strade 
agro silvo pastorali: 
 
- Categoria A: 

• proprietari, o titolari di altri diritti reali, di immobili siti nelle località raggiungibili 
dalle sopraelencate starde, e loro parenti e affini fino al 2° grado: gratuito; 

• proprietari, o titolari di altri diritti, di terreni siti nelle località montane 
raggiungibili dalle sopraelencate strade, e loro aprenti e affini fino al 2° grado  
Euro 30,00; 

• affittuari di immobili, e loro parenti e affini fino al 2° grado, siti nelle località 
raggiungibili dalle sopraelencate strade: €. 60,00;  

- Categoria B:  
• soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso 

debitamente documentato ed autorizzato, canone annuo €. 60,00 
 
 
 
 
Categoria C: 

• per esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e 
ritrovi a carattere sociale, ricreativo sportivo , nonché intervento di carattere 
edilizio e taglio boschi canone mensile o frazione €. 20,00; 

 
CATEGORIA D:  

• a chiunque ne faccia richiesta, sulla base di particolari e documentate 
esigenze, nel limite di tre permessi giornalieri su ogni strada agro – silvo – 
pastorale regolata dal predetto regolamento canone giornaliero €. 5,00; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
 
UNANIME 

DELIBERA 
 
 

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente, anche se 
materialmente non trascritte; 
 
DETERMINARE il seguente canone, subordinato al rilascio delle autorizzazioni 
relative al transito di autoveicoli e motoveicoli sulle strade agro silvo pastorali: 
- Categoria A: 
• proprietari, o titolari di altri diritti reali, di immobili siti nelle località raggiungibili 
dalle sopraelencate starde, e loro parenti e affini fino al 2° grado: gratuito; 
• proprietari, o titolari di altri diritti, di terreni siti nelle località montane raggiungibili 
dalle sopraelencate strade, e loro aprenti e affini fino al 2° grado  Euro 30,00; 



 

 

• affittuari di immobili, e loro parenti e affini fino al 2° grado, siti nelle località 
raggiungibili dalle sopraelencate strade: €. 60,00;  
 
- Categoria B : canone annuo €. 60.00 
 
- Categoria C:  canone mensile o frazione €. 20,00 
 
- Categoria D : canone giornaliero €. 5,00 
 
 
DARE ATTO che il summenzionato canone verrà adeguato ogni anno in base agli 
indici ISTAT. 
 
 

 
 
 

 



 

 

  
PARERE DI Regolarita' tecnica 

 
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto 
la proposta avente ad oggetto “DETERMINAZIONE CANONI PER TRANSITO SU 
STRADE AGRO SILVO PASTORALI.” è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 
 
Gandino lì,  29-06-2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dr. VINCENZO DE FILIPPIS 
 
 

 
 

PARERE DI Regolarita' contabile 
 
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Gandino lì,  30-06-2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. SILVIA LAZZARONI 
 
 

                  


